
1) “Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore”. Il Giovedì Santo, in 
cattedrale, c’è la “Messa crismale”, con la benedizione degli olii santi. Uno di questi è l’olio 
dei catecumeni… I catecumeni sono: 

a) gli adulti che vogliono fare il patentino per poter insegnare il catechismo (I); 

b) gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo (O); 

c) gli adulti che chiedono di diventare profeti, per poter pronunciare gli oracoli (A). 

2) “Maria aveva asciugato i piedi del Signore con i capelli”: vi ricordate qual è il rito della Chiesa 
in cui c’entrano i piedi? 

a) un rito scherzoso, che si faceva soprattutto una volta: i ragazzi appena cresimati passano 
sotto un tunnel di gambe e via via ricevono un calcio, segno dell’‘invio’ in missione (C); 

b) la lavanda dei piedi il Giovedì Santo: ricorda il gesto di Gesù, che durante l’Ultima Cena 
lava i piedi agli apostoli (F); 

c) Venerdì Santo, in cattedrale, i fedeli, prima di baciare la croce, baciano i piedi del loro 
vescovo (P). 

3) Se Lazzaro fosse stato gravemente malato ai giorni nostri, cosa avrebbe dovuto oppor-
tunamente fare un prete? 

a) portargli l’unzione degli infermi (F); 

b) mandargli qualcuno, magari un chierichetto, a portargli un santino con una pre-
ghiera alla Madonna (I); 

c) pregare il rosario con lui, o almeno mandargli un rosario pregato su whatsapp (R). 

4) “Questa malattia è per la gloria di Dio”. Durante tutta la Quaresima non si prega mai il 
“Gloria”. Che invece viene cantato finalmente la notte di Pasqua. La solennità di questo momen-
to (il canto del “Gloria”, appunto) è sottolineata da un altro gesto: 

a) viene incensato l’altare (U); 

b) suonano le campane (E); 

c) la chiesa, che è rimasta a luci spente fino a quel momento, viene illuminata a giorno (O). 

5) Lazzaro, infine, in seguito alla malattia muore. Durante tutte le Messe c’è un momento 
specifico in cui si ricordano i defunti? 

a) solo se ci sono intenzioni particolari, cioè se i familiari chiedono espressamente che sia 
ricordato un loro caro defunto (S); 

b) no, ma si può chiedere di pregare il rosario per un defunto prima o dopo la Messa (L); 

c) sì, sempre, durante la preghiera eucaristica (dopo la consacrazione del Corpo e del 
Sangue di Cristo) (R). 

6) Quando tolgono la pietra dal sepolcro di Lazzaro, Gesù alza gli occhi e ringrazia Dio 
Padre. Il gesto di sollevare gli occhi è compiuto anche dal sacerdote quando alza l’ostia 
appena consacrata e poi il calice. È il gesto della “elevazione”. In quel momento i fedeli: 

a) alzano anche loro lo sguardo verso il corpo di Cristo e il calice con il sangue di Cri-
sto, rimanendo inginocchiati (T); 

b) restano con il capo chino a terra, perché si riconoscono poveri peccatori (D); 

c) pregano velocemente il Padre Nostro (C). 

 

7) Marta, arrivata al sepolcro dove è seppellito Lazzaro, avverte Gesù che il cadavere 
puzza, perché è lì ormai da quattro giorni. Nella liturgia è importante anche l’odore. Pen-
sate all’incenso... Quale di queste frasi che riguardano l’incenso è vera? 

a) ci ricorda che in paradiso gusteremo un profumo buono quanto quello, se non di 
più (I); 

b) nei funerali serve a coprire l’odore del morto che è nella bara (O); 

c) serve a onorare Cristo, realmente presente nell’ostia consacrata e rappresentato 
dall’altare (E). 

Il pane e il vino sono i doni portati all’altare durante la Messa. Come tali, tutti assieme, 
sono indicati anche con un altro nome… Scopritelo, se non lo sapete già. E non dimenti-
cate che in quel momento i chierichetti e tutti i fedeli si impegnano a donare al Signore 
se stessi, la loro vita: un cuore aperto, la buona volontà, l’impegno a essere migliori... 

...Ah, la soluzione del gioco della settimana scorsa era: PISSIDE.  

Buona V Domenica di Quaresima! 


